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Com. Stampa 
Press Release 
 

 

 
Sarno (Sa, ITA) 7 dicembre December 2011  

     

Presentato a Sarno il calendario Karting della prossima stagione corse 2012 del 
Circuito Internazionale Napoli. 9 appuntamenti programmati di cui oltre la metà 
di valenza internazionale.   

Presenting in Sarno (IT) the 2012’ Karting calendar.  
Nine races on schedule, over the half with International validity. Season virtually divided in 
three part with the imminent “test season” open from this December till end of Feb. 2012. 
 
 

 

Presentato presso  la corte dell’Hotel Saturday Racing Resort all’interno del Circuito Internazionale 

Napoli il Calendario Karting per la prossima stagione agonistica 2012. 

 

Nove in totale gli appuntamenti dedicati al Karting con l’intera stagione idealmente divisa in tre 

parti ognuna delle quali avrà una caratterizzazione. 

Apertura di stagione affidata ad inizio marzo al Trofeo Grifone che farà anche da apripista alla 

prima parte della stagione quella di primavera con l’asfalto coperto dalle gare targate WSK. La 

seconda, di metà maggio, dove la pista sarà tracciata dalla prova di apertura del  Campionato 

Italiano Karting e la terza di inizio settembre con gli appuntamenti Mondiali della Cik Fia con la 

tappa Italiana del Campionato Mondiale KF1 e le strabilianti Coppe del Mondo per la KZ1 e KZ2 su 

singolo evento. Chiusura della stagione karting a fine novembre sempre affidata al Trofeo “Ayrton 

Senna”. 

I dettagli del Calendario Karting 2012 nella tabella di seguito. In allegato la grafica scaricabile 

anche dal sito ufficiale del Circuito all’indirizzo: www.circuitointernazionalenapoli.com  

 

Dal prossimo 18 dicembre invece, fino alla fine di febbraio, pista aperta per le sessioni di test. Il 

particolare clima ma soprattutto l’offerta logistica del Circuito Internazionale Napoli in Sarno (Sa) 

ne fanno la location ideale. Mitezza delle condizioni climatiche, vicinanza dell’aeroporto e 

dell’autostrada, albergo, bar e ristorante nel perimetro del Circuito ed adiacenti al paddock ed 

ampissime aree coperte ed attrezzate con sbocco in pregriglia.   

http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
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Circuito Internazionale Napoli (SARNO,IT) Calendario Karting 2012 Karting Calendar 

 

 2012 Eventi, races 

   

1 11 Marzo - March 15° Trofeo Grifone – Coppa Csai Z.4 

2 15/18 Marzo – March WSK Master Series 

3 12/15 Aprile - April WSK Euro Series 

   

4 11/13 Maggio - May Campionato Italiano CSAI 

5 30 Giu/Jun – 01 Lug/Jul 16° Trofeo Pagliuca - Coppa Csai Z.4 (in notturna – by night) 

   

6 25/26 Agosto - August 8° Coppa del Vesuvio (International Race) 

7 06/09 Settembre - September CIK FIA WKC KF1 Italian round + CIK FIA WORLD CUPs for KZ1 and KZ2    

8 18 Novembre - November 16+1 Trofeo Invernale “Ayrton Senna” #1 round 

9 24/25 Novembre - November 16+1 Trofeo Invernale “Ayrton Senna” #2, 3 round 

 

 

Claudio Ciccone 

A. Media Officer 

 

Mob +39 349 295 69 82 

 

Today in Sarno (Sa, Ita) the 2012 Karting Calendar, was presented to the world’s press and to other 

from around the world. The presentation was held at the prestigious Hotel Saturday Race Resort 

spine, one the facilities inside Circuito Internazionale Napoli plant. 

Nine race events who virtually will divided the whole next  Karting season in three parts. Every part, 

signed by a special characteristic proper of the Organizations that will be alternated during the 

next 2012. 

 

First part, at beginning of March, the duty to open the season will be for Trofeo Grifone, an ideal 

presentation for the following two WSK events of 012 Sarno’s Circuit. Wsk Master Series and WSK 

Euro Series.  

Second one, on May, with the first round of Aci/CSAI Campionato Italiano Karting plus Trofeo 

Pagliuca. 

Third one, probably the top of the season with CIK FIA World events on September with Italian 

stage of World Karting Championship (KF1) plus World Cup for KZ1-KZ2 on single event. 

2012’ karting season will be close on late November with the classical Trofeo Invernale “Ayrton 

Senna”. The oldest race at Circuito Internazionale Napoli, Sarno. 

 

Detail for 2012 Karting Calendar at Sarno’s on the following scheme. In attachment the slide 

downloadable from official web site www.circuitointernazionalenapoli.com. 

 

Meanwhile from next Dec. 18 to the end of 012 Feb, the track will be open to develope its “test 

season”. The mild climate and the Circuito Internazionale Napoli logistic, will create an ideal 

location. For the most of the period weather will be mild, airport (Naples, NAP) and Highway very 

close. Hotel, bar and restaurant inside Circuit plant and close to the paddock. Opportunity to use 

large covered area with entry on pre-grid.  

http://www.circuitointernazionalenapoli.com/

